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7.542.000 
Sono i poveri “certificati” dall’I-
STAT per il 2007 (12,8% dell’intera 
popolazione. Ma appena sopra 
questa soglia (591 euro) esiste 
un’altra fetta di popolazione nu-
mericamente identica. 

-13% 
Il crollo dei redditi dal 2000 al 200-
6 rispetto alla media europea 

+4,7% 
Le retribuzioni orarie reali dal 1995 
al 2006  

14,6% 
Le famiglie che dichiarano di 
avere difficoltà ad arrivare a fine 
mese  

66,1% 
Le famiglie che dichiarano di non 
essere riuscite a mettere da parte 
risparmi nell’ultimo anno. 
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Cgil: Ordine del giorno del Comitato Direttivo 

SCIOPERO GENERALE 
Roma, 12 novembre - Il Comitato Diret-
tivo approva la proposta per far fronte 
alla crisi economica e sociale presen-
tata all’Assemblea delle delegate e 
dei delegati. Occupazione, lavoro, 
redditi, stato sociale, diritti e tutele ri-
chiedono una risposta da parte del 
governo che, superando limiti ed errori 
contenuti nella finanziaria, sia in grado 
di sostenere redditi da lavoro e da 
pensione, estendere le reti di protezio-
ne per i tanti che stanno perdendo il 
lavoro, a partire dai precari, riveda: i 
tagli nei settori pubblici, nella scuola e 
nell’università, e favorisca un piano 
straordinario di investimenti a partire 
dalla condizione del Mezzogiorno e 

dalle crisi industriali. 
Di fronte ai problemi del Paese, il Go-
verno ha il dovere di aprire un confron-
to serio e trasparente con le grandi 
forze di rappresentanza sociale. La 
scelta di non aprire questi tavoli, di 
sostituirli con incontri, più o meno riser-
vati, che tendono a escludere i più, a 
partire dalla Cgil, e dalle altre associa-
zioni di impresa, rappresenta un fatto 
di eccezionale gravità, proprio mentre 
tutto esige regole democratiche e 
trasparenti, di democrazia e rappre-
sentatività sindacale. Questo fatto, 
insieme, racchiude l’esistenza di una 
conseguente relazione tra lo stato del 
confronto sulla riforma del modello 

contrattuale e la volontà del Governo 
di dividere le Organizzazioni sindacali 
e premere in direzione di un accordo 
separato. 
La Cgil conferma l’insieme delle inizia-
tive di mobilitazione e di lotta già deci-
se e per richiedere una svolta di politi-
ca economica e sociale necessaria 
per governare la crisi, evitare che essa 
scarichi le proprie conseguenze sulle 
famiglie dei lavoratori e dei pensionati 
e sui precari, proclama uno sciopero 
generale per il giorno 12 dicembre. 
Durata e modalità dello sciopero sa-
ranno decisi nella giornata di lunedì, 
sentite le strutture dell’Organizzazione.  
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RICETTE DAL MONDO 

SOUVLAKI 

Grecia 
 

Ingredienti per 4 persone: 
1 kg di carne d’ agnello o di maiale 
5 spicchi d’aglio 
2 peperoni verdi 
1 cipolla 
1 limone 
origano 
olio d’ oliva 
sale, pepe 
  
Preparazione 
Tagliare la carne a dadi e metterla in una ciotola. Aggiungere gli 
spicchi d’aglio tritati, l’ origano, sale e abbondante pepe. 
Aggiungere due cucchiai d’olio, mescolare bene e lasciar 
marinare in frigorifero per 12 ore circa. 
Sgocciolare la carne dalla marinata e infilarla su degli spiedini, 
alternandola con i peperoni tagliati a quadretti e le cipolle 
affettate. Cuocere sulla griglia per 20 minuti, poi condire gli 
spiedini con una salsa fatta mescolando olio d’oliva, succo di 
limone e origano. Servire i souvlaki accompagnati da pane pita e 
salsa tzatziki.  

Dopo la sentenza per i fatti di Bolzaneto e della Diaz   
  

SOGNO NUMERO DUE 
 

Imputato ascolta, 

noi ti abbiamo ascoltato. 

Tu non sapevi di avere una coscienza al fosforo 

piantata tra l'aorta e l'intenzione, 

noi ti abbiamo osservato 

dal primo battere del cuore 

fino ai ritmi più brevi 

dell'ultima emozione 

quando uccidevi, 

favorendo il potere 

i soci vitalizi del potere 

ammucchiati in discesa 

a difesa 

della loro celebrazione. 

E se tu la credevi vendetta 

il fosforo di guardia 

segnalava la tua urgenza di potere 

mentre ti emozionavi nel ruolo più eccitante della legge 

quello che non protegge 

la parte del boia. 

Imputato, 

il dito più lungo della tua mano 

è il medio 

quello della mia 

è l'indice, 

eppure anche tu hai giudicato. 

Hai assolto e hai condannato 

al di sopra di me, 

ma al di sopra di me, 

per quello che hai fatto, 

per come lo hai rinnovato 

il potere ti è grato. 

Ascolta 

una volta un giudice come me 

giudicò chi gli aveva dettato la legge: 

prima cambiarono il giudice 

e subito dopo 

la legge. 

Oggi, un giudice come me, 

lo chiede al potere se può giudicare. 

Tu sei il potere. 

Vuoi essere giudicato? 

Vuoi essere assolto o condannato? 

 

FABRIZIO DE ANDRE’ 

1973 

G8: Diaz; Lamonica, non è stata fatta piena giustizia, 
aperti molti interrogativi 
Roma, 14 novembre - "Una sentenza che non fa piena giustizia 
e lascia zone d’ombra sulla verità". Questo, in sintesi, il giudizio 
della Cgil nazionale sulla sentenza per le violenze nella caser-
ma Diaz. E’ Vera Lamonica, segretaria confederale, a dichia-
rare che “la sentenza sui gravissimi fatti accaduti alla Diaz di 
Genova nel luglio 2001 non ha accertato tutta la verità e non 
ha fatto piena giustizia su quella che rimane una delle pagine 
più brutte della storia della Repubblica". “Attendiamo le moti-
vazione della sentenza per un giudizio più compiuto - aggiun-
ge Laconica - ma è evidente che l’assoluzione dei vertici della 
polizia presenti, e quindi si presume responsabili delle azioni dei 
loro sottoposti, lascia aperti molti interrogativi". 



 

L’OPINIONE   
di Roberta Rendina       
 
Ci risiamo, il nostro Presidente del Consiglio, Onore-
vole Silvio Berlusconi e la sua maggioranza di Gover-
no colpiscono ancora. 
Già, non era sufficiente infierire gravemente sul siste-
ma sociale, economico e  politico italiano, attraverso 
Decreti Legge ed una prossima Finanziaria realizzati 
ad hoc per impinguare esclusivamente le tasche della 
nicchia degli amici imprenditori. 
Bisognava fare di più, un bel colpo secco al resto del 
mondo, quello più misero, ed allora perchè non e-
mendare tagli  agli stanziamenti per la cooperazione 
allo sviluppo e agli aiuti ai paesi poveri?! 
Detto fatto, la nuova Finanziaria provvederà anche a 
questo.  
In occasione della riunione del G8 tenutasi in Giappo-
ne, l’Onorevole Cavaliere sensibilizzava la platea de-
clamando l’importanza di intervenire coerentemente 
nella lotta alla povertà e, nel rispetto dei diritti umani, 
prometteva 1.000 milioni di euro da investire per la 
costruzione di percorsi di pace e sicurezza, sostenen-
do che queste risorse dovevano essere ritenute un 
passo indispensabile a garantire un futuro migliore 
alle generazioni a venire e, per questo, era fonda-
mentale non considerare gli Aiuti Umanitari come 
passività nei bilanci economici degli Stati. 
Parole ammirevoli per rappresentare il nostro Paese 
che purtroppo ad oggi con il solo apporto dello 0.2% 
del PIL è al penultimo posto fra i donatori europei, ma 
che, storicamente sensibile alla solidarietà, ha assunto 
l’impegno ufficiale di aumentare la propria contribu-
zione fino ad arrivare alla percentuale del 0.7% entro 
l’anno 2015. 
Ma resteranno solo parole, perché in barba agli impe-

gni assunti con il resto del mondo, la propo-
sta governativa di Finanziaria 2009-2011 
riduce di 170 milioni di euro le risorse desti-
nate alla solidarietà, dimezzando in pratica  il 
nostro già scarso contributo,che sarà pari al 
solo 0.1% del PIL.  
Tagli, tagli ed ancora tagli, all’ordine del 
giorno delle scelte economiche italiane si 
taglia tutto, quasi tutto, infatti per le risorse 
destinate alle missioni militari all’estero si 
farà un eccezione, perché verranno imple-
mentate di ben 90 milioni di euro. 
Attraverso varie missive il presidente dell’As-
sociazione delle ONG italiane e perfino un 
premio Nobel per la pace (Desmond Tutu), 
hanno invitato le nostre Autorità a rivedere 
gli emendamenti emessi, ma sembrerebbe 
che i Ministri preposti non si siano degnati 
neanche di conferire loro una debita risposta. 
E così con la solita tracotanza, superficialità e 
leggerezza il nostro Governo è riuscito anche 
in un altro obbiettivo, quello di rendere anco-
ra più labile la credibilità degli Italiani agli 
occhi del mondo.  
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Con il D. Lgs. 81/2008, il cosidetto 
Testo Unico, si è attuato il riordino 
dell'intera legislazione sulla sicurez-
za sul lavoro e questo è stato forse 
il più importante atto  della prece-
dente legislatura.  
Finalmente si sono integrate le leggi 
prodotte del parlamento negli ultimi 
50 anni, con l'obbiettivo di dotare 
tutti i soggetti interessati di uno stru-
mento efficace per aggredire il 
drammatico fenomeno degli "omicidi 
sul lavoro".  
Più di 1200 morti l'anno (4 morti al 
giorno) per incidenti a cui vanno 
aggiunti i decessi per malattie pro-
fessionali e gli incidenti non denun-
ciati.   
Di fronte a questa grave situazione, 
invece di affrettarsi a completare il 
lavoro con i decreti applicativi, il 
governo Berlusconi ed il ministro 
Sacconi si stanno impegnando a 
demolire il Testo Unico.   
E' infatti è già iniziato lo 
“smantellamento” sistematico del 
decreto 81/2008. Slittano al 1° gen-
naio 2009  le sanzioni sulle manca-
te comunicazioni degli infortuni e le 
visite mediche. Differimento, que-
sto, la cui portata è stata nel frat-
tempo estesa dal Senato anche alla 
redazione del piano di valutazione 
rischi. Tra le proroghe del Dl, varato 
recentemente, trovano posto quella 
al 2009 delle misure antincendio per 
le strutture alberghiere e ricettive di 
maggiori dimensioni, così come – 

dopo alcune esitazioni del Governo 
– quella sul divieto degli arbitrati in 
materia di contratti pubblici.  
 Nessuna sospensione dell' attività 
per il datore di lavoro che commette 
reiterate violazioni della disciplina in 
materia di superamento dei tempi di 
riposo dei lavoratori. Lo stabilisce il 
recente Dl 112/2008 (in materia di 
sviluppo economico e finanza pub-
blica), il cui articolo 41 ha abrogato 
la norma dell’articolo 14 del Dlgs 
81/2008 (recante il nuovo “Testo 
unico” sulla sicurezza sul lavoro) 
che consentiva agli organi di vigilan-
za del MinLavoro di adottare prov-
vedimenti di sospensione dell’attivi-
tà qualora fossero state riscontrate 
reiterate violazioni della disciplina in 
materia di superamento dei tempi di 
lavoro, di riposo giornaliero e setti-
manale considerando le specifiche 
gravità di esposizione al rischio di 
infortunio. Il medesimo Dl 112/2008 
ha altresì cancellato la sanzione 
amministrativa prevista dall’articolo 
55 del Dlgs 81/2008 per l’omessa 
fornitura da parte del datore di lavo-
ro che opera in appalto dell’apposito 
tesserino di riconoscimento ai lavo-
ratori impiegati.  
Sacconi ha detto di non abbassare 
la guardia…. ma mi sa che ha a-
scoltato, ed incominciato ad esaudi-
re, i desideri espressi dai rappre-
sentanti delle categorie imprendito-
riali…e gli operai quotidianamente 
continuano a morire sul lavoro  

SPORTELLO INCA CGIL 
IN ACEA  

 

In collaborazione con 
l'Ufficio del Patronato INCA-
CGIL Roma Centro 

 

Ogni 2° Mercoledì del mese dalle ore 10 alle ore 12 
presso la Sala Sindacale Filcem-Cgil Sede Acea  

 

Lo Sportello Inca Cgil sarà in grado di offrire informazioni, consulenza, assistenza e 
tutela attraverso operatori qualificati. 

In sintesi il Patronato Inca Cgil si occupa di:  

 

Pensioni INPS, INPDAP. 

Proiezioni e calcolo della pensione.  

Prestazioni Assistenziali, assegno sociale, invalidità civile, legge 104. 

Posizione Assicurativa. 

Ricostruzione e supplementi. 

Infortuni e malattie professionali. 

Assegni familiari. 

Indennità di maternità e congedi parentali. 

Indennità di malattia. 

Indennità di disoccupazione, Cigs, Mobilità. 

 

Tutta l'attività del Patronato Inca Cgil è gratuita, tranne un contributo dell'assistito in 
caso di azione giudiziaria. 

Prendete contatto per appuntamento ed informazioni con i seguenti delegati 
Filcem: 

Pontieri Claudio     tel. 3299017540 

Forcelloni Marco    tel. 3293704720 

Zinanni Claudio     tel. 3299017506 

Marucci Alfonso     tel. 3346890331 

LA SICUREZZA SUL LAVORO È UNA BATTAGLIA DI CIVILTÀ 

di Giancarlo Tonietti  
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CAUSTICO   

Tratto dal L’unità del 13 novembre 2008 

“Badate che l’esclusione della CGIL da parte del Governo è molto di più che un pesce in faccia ad Epifani. E’ uno 

strappo che ci riguarda tutti, anche quelli come me che non si nascondono le magagne dei sindacati italiani. Uno 

strappo a cui tutti dovremmo reagire. E’ il primo verso in versione moderna della poesia di Niemoller (pubblicata su 
Graffiti del mese scorso,ndr) ….. Difatti la cosa che colpisce non è l’ennesima spallata alla democrazia da parte del 
signor B. A scandalizzarmi è l’acquiescenza di CISL e UIL, che per proprio tornaconto accettano lo stesso di 

partecipare all’incontro (tenuto a casa Berlusconi tra il premier, Bonanni, Angeletti, Marcegaglia e ministri vari, 
ndr). Una vergogna cui io, se fossi iscritto a uno di quei due sindacati reagirei strappando la tessera e iscrivendomi 
di corsa alla CGIL.” 

       Roberto Alajmo, scrittore 

 

Per quanto riguarda la nostra azienda avvisiamo, preoccupati, dei segnali di schizofrenia relativi alla gestione del 

personale e delle carriere: da una parte non si riconosce quanto dovuto dall’altra si utilizza a pioggia l’istituto 

dell’assegno di merito individuale. Sgombriamo subito il campo su alcune illazioni che girano: è un istituto 

contrattuale che sinceramente non ci piace perché riteniamo più efficace per la produttività premiare un reparto, 

un ufficio e non il singolo; è, inoltre, interamente gestito dalla parte datoriale (cosa che sarebbe opportuno facesse 

su tutti gli aspetti di gestione del personale). Se a tutto questo si associano anche i “criteri” con cui questo merito 

individuale viene assegnato la nostra critica si rafforza.  

Thyssen: imputati rinviati a giudizio, accusa 

per ad è omicidio volontario  

 

Tutti rinviati a giudizio i sei imputati per il rogo alla Thyssen-

Krupp. L'amministratore delegato rispondera' di omicidio vo-

lontario. Lo ha deciso il giudice per le udienze preliminari di 

Torino Francesco Gianfrotta, accogliendo le tesi sostenute dal-

l'accusa, rappresentata dai pm Raffaele Guariniello, Laura Lon-

go e Francesca Traverso, in 

particolare la richiesta di rin-

vio a giudizio per l'ammini-

stratore delegato Harald E-

spenhan con l'accusa di omici-

dio volontario con dolo eventuale, contestata per la prima volta in un caso di infortu-

nio sul lavoro. Gli altri indagati sono stati rinviati a giudizio per omicidio colposo 

con colpa cosciente e tutti per incendio doloso. L'avvio del processo, per la prima 

volta in Cortte d'Assise in questo settore, e' stato fissato il 15 gennaio. 

926 
I morti sul lavoro dall’inizio del-
l’anno al 17 novembre 

926.830 
Il numero degli infortuni sul 
lavoro 

23.170 
Il numero dei lavoratori rimasti 

invalidi dopo un incidente 


